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LAVORI SVOLTI  DAL  02-10-2017 al  08-10-2017 

02 LUNEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu consegnato scarpe guanti e pettorina. 

Pulizia Parco Albereta + vuotato i  cestini. 

Pulizia dei locali al magazzino . 

Portato i materiali alle scuole per la pulizia dei giardini da parte dei volontari richiedenti asilo. Ripreso i materiali 

a fine mattinata. 

Cimitero di Dicomano fatto buca e preparato per il funerale del pomeriggio. 

Cimitero di Dicomano spazzato tutti i vialetti e loggiati, vuotato tutti i cestini, strappato erbacce nel 1° quadro  

Tolto divieti di sosta dal parcheggio degli ex macelli.. 

Ripreso un tavolo (pd) dagli ex macelli e portato nella sala antistante la sala del consiglio. Recuperato cavo + 

adattatore sempre dagli ex macelli. Riportato 3 cavi + quadro elettrico nell'edificio comunale  

Integrazione di tutti divieti di sosta mancanti e affissione ordinanze in Piazza Repubblica per fiera d'ottobre 2017. 

Viaggio a Rufina con i due camion ritirato 25 tavoli e 50 panche disposte su bancali, caricate sui camion e 

scaricate all'interno della nostra autorimessa. 

Smontaggio del palco e pedane  dimensionin 4x4 in Piazza Repubblica, ripreso scala rimessaggio al magazzino. 

Smontaggio dei 4 gazebo all'area fiera bestiame con rimessaggio al magazzino. 

Smontaggio del palco e pedane 6x4 in area fiera bestiame (da finire). 

Pulito impianto audio e mixer e riportato  agli ex macelli. 

POMERIGGIO: Cimitero di Dicomano fatto funerale in terra di A.P.. 

Lavaggio ape porter dentro e fuori. 

03 MARTEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Taglio erba e pulizia Piazza Buonamici: ex pini, fronte P.T. + spartitraffico con rose e  Via Nazario Sauro.  

Taglio erba e pulizia in  Piazza Repubblica, pulizia delle aiuole fiorite e pulizia delle scalette dietro al Palazzo 

comunale (sala del consiglio). 

Taglio erba e pulizia su tutto il  marciapiede in Via Fabbri. 

Riportare generatore al Carnevale. 

Portato tutte le sedie bianche nella Sala antistante la Sala del Consiglio + tavoli di plastica richiesti. 

Finito il rimessaggio del palco rimasto nell'area fiera bestiame e pulizia di tutta l'area. 

Rifatto cartello per la spazzatrice di Via Bruciatoia  palo + pannello integrativo. 

Centro diurno chiusura utenze nell'appartamento rimasto vuoto. 

Rimurato cartello della spazzatrice in Via Bruciatoia e  rimurato recinzione incidentata a sx del cancello d'ingresso  

del Parco Albereta lato Via Bruciatoia. 

Installato segnale di stop su palo già esistente incrocio ss67/Borghetto nuova lottizzazione. 

04 MERCOLEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Composizione fioriera all'ingresso del Palazzo Comunale . 
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Installato divieti di sosta e ordinanze in Piazza Buonamici per montaggi  venerdì 6. 

Controllata voliera prestata al Comune di Bagno a Ripoli  presso il ns magazzino a Contea. Voliera ok. 

Cimitero di Contea pulizia a fondo + vuotato i cestini e iniziato a potare e pulire i cipressi (ne sono stati fatti 4)  

Ripreso transenne dall'area fiera bestiame, dal Ponte di Celle, dal Parcheggio ex macelli (escluso quella con il 

divieto di transito per domenica) e da Via Don Lino. Nuova collocazione incrocio grand'angolo 2 con divieto di 

transito + area pedonale e 1 con freccia rivolta a destra + divieto di accesso. Scaricato 3 transenne in Via Vittoria e 

recuperato quelle in Piazza Repubblica vicino al bar centrale che sono state messe in Piazza Matteotti. 

Viaggio al Comune di Rufina e ritirato 10 transenne + 2 gazebo. 

Viale Don Bosco a confine fra il giardino della scuola e garage privati pulizia della canaletta. 

Viaggio a Borgo presso autoricambi.  Lavaggio e ingrassaggio della Terna + manutenzione e aggiornamento del  

libretto di manutenzione. Aggiornamento del  libretto di manutenzione del camion daily bianco per i lavori recenti. 

Auto elettrica messa sotto carica. 

05 GIOVEDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu. 

Ritirato 10 Tavoli dal Comune di San Godenzo con scarico 5 ex macelli e 5 biblioteca. 

Caricato12 pannelli di canniccio dal magazzino di Contea  e 3 gazebo ns dal magazzino comunale con scarico in 

biblioteca. 

Scaricato transenne in Piazza Repubblica vicino al Monumento legate insieme con catena e lucchetto. Portato i  2 

gazebo di Rufina nella sala antistanste la sala del consiglio.  

Tolto vecchie ordinanze sui divieti collocati in Piazza Repubblica e messo quelle per  lo svolgimento della fiera di 

sabato e domenica. Installato divieti di sosta + affissione ordinanze in Via Mazzini, Via Vittoria,  Via Don Bosco e 

Piazza Matteotti. Affissione ordinanze sui cartelli delle transenne a tutti  gli incroci. Collocazione 3 divieti nel 

park retro Palazzo comunale + affissione ordinanze. Aggiunto cartelli e ordinanze in Via Dante. Riposizionato 

tutta la segnaletica spostata dai banchi della fiera di ieri. 

Cimitero di Dicomano finito di strappare l'erba dai quadri in terra e pulito  il muro d' ingresso all'interno del 

cimitero (lati del cancello principale), e portato via intonaco raschiato. Potatura di tutte le piante nelle fioriere, 

bagnato e aggiunto terriccio. Tagliato erba quadro delle ceneri. 

06 VENERDI' 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere + lsu 

Caricato e ritirato 13 tavoli dal Palazzetto + 30 panche sistemate su bancali e fasciate con pellicola.  

Scarico tavoli e panche di cui sopra in Piazza Repubblica marciapiede lato biblioteca. 

Caricato altre 10 tavole Pd e scaricate in biblioteca. 

Caricato dal magazzino di Contea 8 pannelli di canniccio con scarico in Piazza Repubblica. Portato 2 gazebi 

bianchi. 

Via Fabbri incrocio Viale Don Bosco rifacimento pezzetto di cordonato in prossimità dell'attraversamento 

pedonale che risultava essere incidentato. 

Cimitero di Dicomano portato rena e cemento per preparazione del sottofondo  muro da restaurare.  

Biblioteca sostituzione della lampada nello stanzino vicino ai bagni. 

Rialzato i cartelli mobili (fiera) buttati giù dal vento di ieri. 

 Mostrato a lavoratore LSU il percorso per la raccolta carte e altro da fare a piedi di cui:  Parco Albereta, Via 

Bruciatoia, Via Romana, Via Don Lino, Via Pertini, area coop, giardini di Via Frittelli, parcheggi stazione, 

Scaffaia + area  e limitrofe + pulizia area cani e vuotato cestino. 
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Raccolta carte Parco Albereta, Via Bruciatoia, Via Romana, Via Mazzini. Pulizia all'esterno del magazzino 

comunale. 

Ricontrollato tutta la segnaletica (alcune ordinanze risultavano strappate, quindi sono state rimesse). 

Officina: manutenzione Renault Kangoo. Viaggio a Borgo per materiali. Riportato a fine mattinata alla cucina. 

 07 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione del personale del cantiere. 

Programma di lavori per la prossima settimana. Programma di lavori per la settimana dal 16 al 21 di ottobre. 

Cimitero di Dicomano consegnato  i resti mortali di G..M.  ai familiari per trasferimento nel cimitero di 

Premilcuore. 

Parcheggio di Via Fabbroni  chiusura acqua per riparazione rubinetto  . 

Segato e portato via pianta piccolo fusto caduta sulla ciclabile dopo il Ponte direzione Contea. 

Tolto cancello lato Pieve dal cimitero di Dicomano e portato in officina per lavori di modifica. Al suo posto è stato 

messo 2 cancelli da cantiere  fermati al muro. 

Preparazione di tutta la cartellonistica (segnali e birilli) per il doppio senso di circolazione da effettuare domenica. 

Caricato dal magazzino tutti i tavoli e le panche  approvvigionate nella settimana dal Comune di Rufina e scaricate 

in Piazza Repubblica. Facendo più viaggi.  

Pomeriggio: Servizio in fiera, montaggio gazebo dietro al Monumento. Collaborazione con espositori per 

disposizione tavoli, fermato gazebi vari, consegnato prolunghe riposizionamento di tutta la segnaletica spostata 

durante il mercato in Piazza Repubblica. 

08 DOMENICA      

Pomeriggio: Servizio per fiera, montaggio e smontaggio del doppio senso di circolazione, collaborazione 

allestimento ex macelli per cena. 

 
 


